
DOMANI FERRARA IN CASA CON ROSETO. PUNTANDO AL QUARTO POSTO 

«PIÙ CARICO A CASA MIA)) 
Michele Ebeling è tornato dov'è cresciuto e giocava papà John 
«La scelta migliore, avevo bisogno di ulteriori motivazioni» 

ROBERTO NARDELLA 

Dopo più di due settima
ne di stop tornerà in cam
po domani la Feli Pharma 
Ferrara, con Michele Ebe
ling e compagni che per la 
penultima giornata della 
prima fase del girone Est 
del campionato di serie A2 
sfideranno (in casa a porte 
chiuse) la Sapori Veri Ro
seto. A parlare della gara è 
proprio il figlio d'arte Mi
chele instradato alla pal
lacanestro da papà John: 
«Sicuramente una parti
ta tosta anche semplice
mente per il fatto che non 
si gioca da due settimane. 
Avremo il vantaggio delfat-
tore campo, ma relativo in 
quanto partita senza tifo
si. Dovremo fare attenzio
ne, perché loro nell'ultima 

partita hanno battuto di 
30 l'Urania e quindi stan
no giocando bene, hanno 
voglia di salvarsi. Noi però 
dobbiamo tenere saldo l'o
biettivo quarto posto». 

Michele è figlio d'ar
te, papà lohn ha fatto in
namorare del basket an
che il giocatore di Ferrara : 
«Sicuramente quanto fat
to da mio padre ha influi
to, ricordo che negli ulti
mi anni della sua carriera 
andavo a vederlo a Cento 
e, per quel poco che capi
vo essendo io molto picco
lo, mi piaceva vederlo sul 
campo e vedere tanta gen
te che lo applaudiva. È una 
cosa che mi ha sempre sti
molato, poi lui mi ha ovvia
mente indirizzato al basket 
e c'è il fattore altezza (Mi
chele è alto 2meUi e 5) che 

Ebeling, 21 anni (TEODORINI) 

mi ha aiutato. Lo ringrazio 
di avermi spinto in questo 
mondo». 

Proprio la scorsa esta
te la chiamata da Ferrara 
(dove Michele aveva fatto 
parte delle giovanili e dove 

giocò papà lohn), un ritor
no a casa: «Giocare per la 
squadra della mia città è 
qualcosa che dà una spin
ta aggiuntiva, ti spinge an
cor più a buttarti su tutti i 
palloni e a lottare. La scelta 
di venire qui è stata molto 
azzeccata, avevo bisogno 
di quella motivazione in 
più per fare il salto di quali
tà». Dietro alle statistiche in 
crescita e al buon campio
nato di Ebeling c'è un pic
colo segreto: « Ho massima 
fiducia nell'ambiente e av
verto che è ricambiata da 
coach Spiro Leka con cui 
la scorsa estate avevo già 
iniziato ad allenarmi indi
vidualmente ancor prima 
di firmare per Ferrara. Ab
biamo lavorato e stiamo la
vorando bene e adesso e i 
risultati si vedono». 
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